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Gli appuntamenti
della Settimana

* Martedi 14 luglio
San Camillo de Lellis
* Mercoledi 15 luglio
San Bonaventura
* Giovedi 16 luglio
Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo
* Sabato 18 luglio
Ore 17.00 - Matrimonio di Lucio
Modesti ed Elena Tiranti
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 19 luglio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 21.00 - Pista Polivalente:
Teatro per Bambini e Genitori

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Luglio 2009
Dei Vescovi: I carcerati trovino
nella loro condizione di detenzione
opportunità di riscatto e di crescita
umana e spirituale.

Il vangelo di Domenica
XVI DOMENICA DEL T.O. / B
(Mc 6,30-34)

In quel tempo, gli apostoli si
riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano
fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi un
po’». Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di
mangiare.
Allora andarono con la barca verso
un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono, e
da tutte le città accorsero là a
piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una
grande folla, ebbe compassione
di loro, perché erano come pecore
che non hanno pastore, e si mise
a insegnare loro molte cose.

Spazio Internet:
www.giovaniemissione.it
sito della famiglia comboniana
rivolto ai giovani

Web: http://www.parrocchiabrugnetto.it - e-mail: doncarlo@parrocchiabrugnetto.it
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